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GAMBE AFFATICATE E GONFIORE DA RITENZIONE IDRICA? 
UN PAIO DI ESERCIZI POTRANNO AIUTARTI AD ALLEVIARE QUESTI 

DISTURBI, FAVORENDO IL DRENAGGIO LINFATICO E MIGLIORANDO 
LA CIRCOLAZIONE DI TUTTO L’ORGANISMO. RILASSATI E DEDICATI 

QUALCHE MINUTO AL GIORNO, VEDRAI LA DIFFERENZA! 

fai scorrere 
la linfa

C
on questa sequenza di esercizi si agisce sul 
sistema linfatico per stimolare una sorta di “lin-
fodrenaggio”, un trattamento che ridona armo-
nia al corpo favorendo l’eliminazione della linfa 
stagnante nei tessuti, ricca di scorie e tossine, 
e che stimola l’ossigenazione e il ricambio cellu-

lare cutaneo, con benefici anche visibili sulla pelle. 
A volte l’organismo accusa uno stato di pesantezza che si 
manifesta principalmente agli arti inferiori, con gambe pesanti, 
edematose e stanche, ma anche a livello di glutei, braccia, 
schiena e viso, con flaccidità e gonfiore diffuso. 
Gli effetti decongestionanti e antiedema di questi esercizi 
avranno buoni risultati contro la ritenzione idrica, il dolore da 
stasi circolatoria e la fatica muscolare. 
Un vero rimedio per il ripristino del normale funzionamento cir-
colatorio dei liquidi, per combattere anche le patologie a cari-
co dell’intestino pigro e la rigidità delle articolazioni sacro-iliaca 
e sacro-lombare. 
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Questa sequenza ti aiuterà a liberare la zona 
dell’articolazione sacro-iliaca.

Prendi il primo ginocchio portandolo in direzione del petto e poi il secondo, avvicinando 
il ginocchio alla fronte.

Mantieni la posizione, respirando, per 10/15 secondi. Se ne hai le capacità, con calma, 
ninna la posizione, così facendo massaggerai la parte lombare.
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Pratica con calma e attenzione. Si raccomanda il respiro, calmo e prolungato, e abbi 
sempre pazienza nell’esecuzione. Buona pratica e Namaste.

Questa, la fase finale, è molto 
importante per ripristinare tutta la 
catena posteriore e sacro-iliaca.
Schiena ben aderente al 
materassino, braccia lungo i 
fianchi, gambe a squadra e piedi 
a martello. 

Prima di eseguire l’altra parte, sciogli bene le gambe portandole entrambe al petto, poi prima una e poi l’altra, 
alternando il movimento. Si raccomanda sempre il respiro, che deve essere morbido e prolungato.

Esegui 5 respiri in posizione, 
aiutandoti facendo pressione con 
mani e braccia sul materassino 
e, all’occorrenza, posizionando 
le mani leggermente sotto le 
natiche. Poi ripeti la stessa 
posizione, ma con talloni a 
contatto e punte verso l’esterno.

Vegano 
con gusto!
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